
Bando per l'assegnazione degli orti urbani comunali per l’anno 2021

(approvato con determinazione dirigenziale n. 1415 del 19 ottobre 2020)

1) Premessa

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 18 aprile 2019 è stato approvato il nuovo "Regola-
mento degli orti urbani", entrato in vigore il 22 maggio 2019.

Nel corso del 2021 giungeranno a termine vari contratti di assegnazione di orti comunali  che ver-
ranno riassegnati secondo la graduatoria formata con il presente bando.

2) Modalità di assegnazione degli orti urbani comunali

Il nuovo regolamento prevede che:

1. Il Settore Ambiente del Comune di Sesto San Giovanni assegna gli orti urbani disponibili secondo
una graduatoria formulata tramite bando di assegnazione secondo i criteri contenuti nel nuovo
regolamento.

2. Può chiedere l’assegnazione di un orto urbano solo chi:

a. è stabilmente residente a Sesto da almeno 5 anni;

b. non ha già un altro orto urbano dato dal Comune di Sesto o dal Parco Nord;

c. non ha familiari conviventi che hanno già un altro orto urbano dato dal Comune di Sesto o
dal Parco Nord.

3. Il bando darà origine a una graduatoria che sarà valida per 1 anno.

4. La graduatoria è formata sulla base dei seguenti punteggi: 

a. 4 punti per chi è in pensione;

Per ottenere il punteggio di cui alla lettera a. alla domanda di assegnazione deve essere al-
legata idonea documentazione comprovante lo stato di pensionato.

b. da 0 a 4 punti calcolati come segue secondo il reddito ISEE:

reddito ISEE punti attribuiti

fino a € 2.000,00 4,00

da € 2.001,00 a € 4.000,00 3,50

da € 4.001,00 a 6.500,00 3,00

da € 6.501,00 a € 12.500,00 1,50

da € 12.501,00 a € 27.000,00 0,50

oltre € 27.001,00 0,00

Per ottenere il punteggio di cui alla lettera b. alla domanda di assegnazione deve essere al-
legata idonea documentazione attestante il reddito ISEE.

c. fino a 4 punti per ogni progetto a cui si aderisce di partecipazione volontaria per la realiz-
zazione di orti urbani o per attività di manutenzione di aree a verde e di educazione ambien-
tale.

Considerato che al  momento non ci sono progetti  di    partecipazione volontaria in corso i  
punteggi previsti al punto c. non saranno attribuiti    nella predisposizione dell’aggiornamento  
della graduatoria di assegnazione   per l’  anno   2021.  



3) Presentazione delle domande di assegnazione

1. Le domande finalizzate alla formulazione della nuova graduatoria di assegnazione degli orti ur-
bani comunali saranno raccolte dal 1  ° novem  bre 20  20   al   30 nov  embre 20  20   con le modalità sotto
indicate in attuazione del vigente Regolamento.

Le domande pervenute al di fuori di tale termine non verranno ritenute valide.

2. Le domande  per l’assegnazione di un orto urbano, redatte secondo il  modello A allegato al
nuovo regolamento,  dovranno essere  consegnate a mano oppure inviate per posta ordinaria al
Protocollo generale del Comune di Sesto San Giovanni, in piazza della Resistenza n. 20, 20099, op-
pure ancora inviate per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comune.sestosg@legalmail.it.

3. Eventuali dichiarazioni false nella domanda e/o l’occupazione abusiva di altri orti/aree adibite
ad orto nel territorio del Comune di Sesto San Giovanni comporteranno l’esclusione dalla gradua-
toria.

4) Durata della graduatoria

La graduatoria formata secondo le modalità e i criteri sopra indicati verrà approvata con determi-
nazione dirigenziale e avrà validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

L’assegnazione degli orti avrà luogo secondo le progressive disponibilità a partire dal 1° gennaio
2021.

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE

dott. DAVIDE RICCO

Documento firmato digitalmente

mailto:comune.sestosg@legalmail.it

		2020-10-23T08:58:12+0000
	DAVIDE RICCO




